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Nell'ambito della XXXVIII Assemblea Anci si è tenuta la tavola rotonda sul ruolo dei Sindaci e il
PNRR, moderata da Enrico Mentana che ha coinvolto l'attuale sindaco di Milano Giuseppe Sala,
l'ex sindaco Gabriele Albertini, il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Walter Veltroni.

Per Gabriele Albertini il PNRR deve essere controllato dal governo delle città, con il
coinvolgimento dell'opposizione. L'ex Primo Cittadino di Milano si è soffermato sulla specificità di
un momento che ha paragonato a quello di una Terza Guerra Mondiale. “In questo scenario, la
cosa che mi sento di consigliare è essere sé stessi, fare le proposte e agire con una propria
coscienza, non tanto seguendo da dove si viene, quale partito ti ha eletto, ma la città che ti
aspetta”, ha aggiunto l’ex sindaco. Che ha ricordato l’importanza di “coinvolgere nelle scelte e
decisioni anche l’opposizione, pur nel rispetto della diversità di opinioni”.

Walter Veltroni si è soffermato sul ruolo del sindaci come riferimento delle comunità e sulla
necessita' di riflettere sui dati dell'astensionismo in occasione delle ultime elezioni amministrative,
un dato che deve destare preoccupazione poiché mette a rischio l'alternanza. Anche per Veltroni
è fondamentale la collaborazione e il dialogo al fine di mettere a terra le risorse che arriveranno,
insieme alla semplificazione e alla trasparenza per permettere ai sindaci di lavorare in maniera
adeguata.
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Per Giuseppe Sala il PNRR rappresenta una straordinaria opportunità, ma bisogna puntare non
solo sul ruolo del sindaco ma di tutta la squadra che lo supporta, essendo il sindaco un manager
che deve essere coadiuvato da un gruppo di persone competenti. È in questo contesto che Sala
ha inserito la necessità dell'aumento degli emolumenti. Anche il Sindaco di Milano ha posto
l'accento sulla semplificazione, ma sul tema del potere straordinario dei sindaci ha messo in
guardia la platea, definendolo uno strumento pericoloso ricordando la sua esperienza di
commissario straordinario di Expo 2015.

Per il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri è il momento di cogliere la straordinaria occasione del
PNRR e di contribuire concretamente perché sia un successo. Ha sottolineato come l'elemento
fondamentale dei fondi in arrivo sia il raggiungimento degli obiettivi, punto d'arrivo e di partenza.
Per questo ha indicato la via della collaborazione tra i vari Dipartimenti della macchina comunale
e di un coordinamento anche con regione e governo. Altro punto su cui si è soffermato Gualtieri è
la necessità della creazione di una unità ad hoc dedicata al monitoraggio e alla rendicontazione
delle risorse. La capacità di messa a terra delle risorse deve quindi essere accompagnata da
visione e ambizione.

Ha chiuso la tavola rotonda Giuseppe Sala che ha parlato del momento attuale come quello
dell'informalita', della semplificazione, della tutela e della collaborazione per permettere di
svolgere al meglio il mestiere del sindaco.
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